
CHI SIAMO 
Pinks Frogs è una Società di produzione cosmetica fondata nel 1979 come 
consolidamento di un’impresa familiare nata nel 1939. 
 
Produciamo esclusivamente in conto terzi preparazione bianche e detergenza, skin care, 
hair care e toiletries  per tutti i canali distributivi: GDO, Farmacia, Profumeria, Estetica 
Professionale, Erboristeria, Parrucchieri e Nicchia Selettiva. 
 
Garantiamo il completo ciclo produttivo  dalla ricerca e sviluppo della formula, alla 
produzione ed il confezionamento, fino alla spedizione al cliente. 
 
Oggi siamo una realtà affermata e riconosciuta sul mercato nazionale ed internazionale 
grazie alla collaborazione con le più grandi  Marche del settore. 

 

IL NOSTRO PERCORSO VERSO LA SOSTENIBILITA’ 

Da sempre promuoviamo attivamente una cultura aziendale che mantenga in equilibrio 
costante la tutela ambientale, la responsabilità sociale e i risultati economici. 
 
Dal 2008 in  PINK FROGS ci avvaliamo della certificazione di qualità ISO9001 per garantire 
ai nostri clienti e consumatori, nonché fornitori e partner commerciali, un adeguato livello 
di qualità.  
L’ottenimento della certificazione è stato subordinato alla piena adesione del Sistema di 

Gestione della Qualità ed è stato possibile grazie alla volontà e all’impegno di tutto lo 
staff aziendale.  
Dal 2010 abbiamo ulteriormente confermato la qualità del nostro servizio ottenendo  la 
certificazione ISO22716 per le GMP cosmetiche infine, nell’Ottobre 2014 abbiamo 
ottenuto  anche la certificazione ISO14001. 
 
Il percorso verso la sostenibilità è iniziato 2010 con l’adesione a Driade, un programma 
regionale finalizzato allo sviluppo di processi produttivi più efficienti nonché prodotti e 
tecnologie ecocompatibili. In seguito  abbiamo consolidato il nostro impegno seguendo i 
10 steps di Cosmetic Europe, concretizzandolo nel 2012 con la sottoscrizione della Carta 
dei Principi della Sostenibilità Ambientale di Confindustria e con l’adesione al programma 

volontario Responsible Care di Federchimica.  
 
 



AMBIENTE E SOSTENIBILITA’: NON SOLO BELLE PAROLE 
La sostenibilità per noi si basa su tre principi fondamentali: la protezione dell’ambiente, 
la responsabilità sociale e lo sviluppo economico d’impresa. 
Per tener fede alla nostra mission e poter rivendicare una competenza in tema di 
ambiente e sostenibilità, eseguiamo misure di prevenzione, monitoraggio e controllo 
degli impatti della nostra attività, finalizzate alla riduzione e all’utilizzo responsabile 
delle risorse nei processi produttivi.  
La nostra visione è quella di sviluppare e produrre cosmetici nel rispetto di questi 
principi e di diffondere la cultura della sostenibilità attraverso tutti i nostri Stakeholder.  
 
 
 

LA CONSAPEVOLEZZA FA LA DIFFERENZA 
Oggi siamo in grado di valutare l’impatto ambientale, dei nostri processi di 
lavorazione, per realizzare una “carta ambientale” di prodotto cosmetico attraverso 
una Valutazione del Ciclo di Vita (LCA).   
Ma la nostra sfida più grande è quella di coinvolgere il consumatore finale  ad un 
utilizzo consapevole del prodotto che acquista. Abbiamo infatti ideato la prima 
“etichetta di utilizzo responsabile” per informare e sensibilizzare il consumatore – 
qualitativamente ma soprattutto quantitativamente – dei benefici ambientali 
raggiungibili con un uso responsabile del prodotto. 
Ciò è stato possibile grazie  alla collaborazione con  enti accreditati che ci hanno  
consentito di parametrare  le varie fasi di utilizzo e smaltimento di differenti  tipologie 

di prodotti cosmetici. 
 
L’esempio qui sotto è riferito ad una crema per il viso perché è un prodotto 
emblematico e molto affine al settore cosmetico, ma lo stesso esercizio è applicabile 
a prodotti di detergenza (bagnoschiuma, shampoo,..) dove l’impatto sui consumi 
sono  nettamente superiori. 
 
 
 
 



Quest’etichetta ha vinto il premio Eco-Beauty Contest  

The Wall Cosmopack 2015 


